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premessa 
 

Con questa domenica, il commento alla Parola di Dio proposto finora a residenti e turisti di Chiesa 
in Valmalenco, viene pubblicato in sintesi anche su “ Il Settimanale” della Diocesi di Como. 
Cambia quindi in parte l’impostazione della stessa omelia, la grafica, i tempi di preparazione della 
stessa dal momento che ogni articolo del giornale deve giungere in redazione non oltre il martedì 
pomeriggio 
 
 
 
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 29 APRILE – IV DOMENICA DI PASQUA 

 
“ IO SONO IL BUON PASTORE” ( Gv. 10,11 - 18 ) 

 
prima lettura: At 4, 8 – 12 

seconda lettura: 1 Gv 3, 1 – 2 
 
 

IO SONO IL BUON PASTORE 
 
Con questo biglietto di visita, Gesù presenta se stesso in contrasto con chi è pastore 
ma non è buono. Anche noi del resto, dovendo esaltare una persona, diciamo: “ è un 
buon uomo”; i bambini dopo la Confessione promettono: “ sarò buono”. 
Ma mentre per noi la bontà troppo spesso è solo un desiderio, un augurio, un 
rimpianto, per Gesù è una affermazione chiara  “ Io sono”. 
Lo stesso Gesù poi precisa il contenuto della sua bontà. 
E’ buono perché conosce le su pecore; conosce quindi ciascuno di noi di più e meglio 
di quanto noi conosciamo noi stessi e molto di più di quanto ci conoscono gli altri. 
Ma non basta. E’ buono perché dà la vita per le pecore, liberamente, spontaneamente, 
secondo un progetto di amore del Padre che diventa obbedienza. 
Infine, è buono perché vuole estendere il suo amore, la sua guida anche ad altre 
pecore che “ non provengono da questo recinto”. 
Aggiungo che è un pastore anche fiducioso e ottimista: “ ascolteranno la mia voce”;  
“ diventeranno un solo gregge”. 
La storia a volte ci sembra smentire a  questa previsione; allora guardiamo oltre la 
storia quando potremo vedere Dio “ così come Egli è”; ce lo  ricorda San Giovanni 
nella seconda lettura ( la stessa del giorno di tutti i Santi). 
 
 



 
 
LE VOCAZIONI DONO DELLA CARITA’ DI DIO 
 
 
Questo il titolo del messaggio del Papa per l’odierna 49° Giornata Mondiale di 
preghiera per le Vocazioni. 
Nella misura in cui le famiglie sanno guardare a Gesù buon pastore, alla sua bontà, al 
dono che egli fa di se stesso e si mettono in ascolto della sua voce, allora si creano le 
condizioni per lo sbocciare delle vocazioni: per tutti ad essere più cristiani; per 
alcuni/e a diventare sacerdoti, religiosi/e , missionari/e, laici/ laiche consacrati/e. 
Con ottimismo e fiducia come è avvenuto nella vita di Sant’Agostino che parlando 
della sua conversione, sono parole citate sempre nel messaggio di oggi, scrive: “ Mi 
chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la 
mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e io la respirai; mi toccasti, e arsi del 
desiderio della tua pace”. 
Insomma più che di crisi delle vocazioni (  certo cosa vera), parliamo di più della 
bellezza delle vocazioni di speciale consacrazione! 
 
 
 
SULL’ESEMPIO DEL BUON PASTORE  
 
Tutti noi sacerdoti sappiamo di essere immagini imperfette del vero Pastore; 
speriamo di non diventarne brutta copia. 
In questo periodo, come tanti confratelli, passo nelle famiglie per la benedizione 
pasquale. Una sera tarda, infreddolito e bagnato dalla pioggia insistente, entro in una 
casa mai visitata. Appena mi vede, un bambino sui dieci anni dai capelli biondissimi 
scappa a nascondersi; la sorella più piccola, essa pure biondissima, mi viene incontro 
cercando di curiosare nella mia borsa. La mamma la trattiene. Il  papà corre a 
ricuperare il fuggitivo. Sono due bambini originari del nord della Polonia, adottati e 
appena giunti in Italia con triste storie alle spalle. Poi tutto si chiarisce e preghiamo 
insieme. Alla fine i piccoli, invitati dai genitori, mi salutano con un grosso bacio sulla 
guancia.  
Ripenso soddisfatto alle parole di Gesù: “ Ho altre pecore che io devo guidare”. 
Anche due biondissimi bambini polacchi. 
 
 
 
                                                                                       don Alfonso Rossi  
 
 


